Prot. n. 126 del 23/04/2008
Al Sig. Sindaco del Comune di AIELLI
Al Sig. Sindaco del Comune di CERCHIO
LORO SEDI
Oggetto : Comunicazione relativa all’anno 2008 riguardante i dati della società AICE s.r.l. e
i dati degli amministratori prevista dall’art. 1 commi 587 e 735 della legge 296 del
27/12/2006 ( Legge finanziaria 2007 ) .
Dati generali della società AICE s.r.l.
Denominazione : AICE s.r.l.
Forma giuridica : Società a responsabilità limitata
Sede : Aielli ( AQ ) Piazza Filippo Angelitti 2 CAP 67041
Data costituzione : Atto Notaio Mattia Valente in Pescina del 23/06/2003 rep. n. 11967
Data termine : 31/12/2030
Codice fiscale : 01606460663
Partita IVA : 01606460663
Numero iscrizione al registro delle imprese dell’Aquila : 01606460663
Numero REA : 106723
Oggetto sociale : La società ha per oggetto:
- la gestione del servizio vendita gas:
1) gestione dei contratti di acquisto del gas metano;
2) gestione delle utenze comprese le attività di sportello, lettura, fatturazione e riscossione
dei consumi agli utenti finali in conformità agli standard qualitativi dettati dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas;
- l'acquisto, l'importazione e la vendita del gas per qualsiasi uso;
- l'acquisto e la vendita, anche al consumo, di energia per tutti gli usi;
- l'erogazione di altri servizi e/o lo svolgimento di attività complementari, strumentali o
connessi a quelli di cui ai punti precedenti;
- ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche nel quadro di una politica
di razionale utilizzazione delle medesime, finalizzata anche al contenimento dei consumi di
energia.
I suddetti servizi possono essere gestiti dalla Società nel loro ciclo completo, dalla
progettazione e costruzione degli impianti all'esercizio degli stessi.
La Società, con riferimento ai servizi precedentemente indicati, può altresì provvedere, con
decisione del Consiglio di Amministrazione, all'esercizio di ogni altra attività di gestione e
commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo.
La Società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui ai precedenti comma, oltre che in
forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di
gestione ammissibili, quali concessioni a terzi, società di capitali ed ogni
altra forma consentita dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi aziendali, fatta
eccezione per quelle attività oggetto di vincoli normativi.
Informazioni patrimoniali e finanziarie
Capitale sociale : Euro 10.000,00 i.v.
Proprietà :
Comune di Aielli per una quota di € 5.000,00 pari al 50% del capitale

Comune di Cerchio per una quota di € 5.000,00 pari al 50% del capitale
Organi della società
Assemblea dei soci
Consiglio di Amministrazione
Sistema di Amministrazione e controllo
Forma amministrativa : Consiglio di Amministrazione
Numero amministratori in carica : 3
Durata in carica : 5 anni fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2009
AMMINISTRATORI
1) Presidente del Consiglio di Amministrazione - Consigliere
Olivieri Arduino, nato a Pescina il 08/07/1950, residente ad Avezzano in Via G. Amendola
n. 72 – Codice fiscale : LVR RDN 50L08 G492F
Atto di nomina : Assemblea dei soci del 29/12/2004
Durata in carica : fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2009
Compenso per l’anno 2008 : € 6.000,00 lordi
2) Consigliere
D’Amore Federica , nata ad Avezzano il 10/09/1978, residente a Cerchio in Via Stazione n.5
– Codice fiscale : DMR FRC 78P50 A515Z
Atto di nomina : Assemblea dei soci del 10/10/2005
Durata in carica : fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2009
Compenso per l’anno 2008 : € 2.000,00 lordi
3) Consigliere
Contestabile Mario, nato ad Avezzano il 15/12/1966, residente in Aielli Via G. Verdi n.5
– Codice fiscale : CNT MRA 66T15 A515Y
Atto di nomina : Assemblea dei soci del 22/04/2008
Durata in carica : fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2009
Compenso per l’anno 2008 : € 2.000,00 lordi
Poteri da Statuto : Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione
della Società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dallo statuto.
La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Distinti saluti
Il Presidente del CdA
Arduino Olivieri

